N.2

DICEMBRE
GENNAIO 2022

Alcuni AVVISI

Viste le circostanze e le restrizioni da Covid
anche quest’anno non si possono fare programmi certi.
Occorre seguire le indicazioni di volta in volta.
Per questo cercheremo di tenere aggiornato il Sito parrocchiale
con preghiera di consultarlo.
Per orientarci:

AVVENTO - NATALE

MESSA - Nelle feste e domeniche di Avvento dal 28 nov. fino al giorno di Natale 25 dic.
si mantengono gli stessi orari:giorni feriali ore 18,15; prefestivi e festivi ore 18,00
Domenica ore 9,00 – 10,00 – 11,30 – 18,00.
Per le CONFESSIONI: Domenica 19 dic. ORE 16,00 - 17,45; Mart, e Merc. Ore 16-17,45;
Mart. e Merc. anche ore 19-20 - Venerdi 24: ore 10 – 12.
Buon NATALE del SIGNORE
Venerdi 24 ore 18.00 Messa vigilare solenne di NATALE
Sabato. 25 NATALE GIORNO Messe ore 9,00 - 10,00 - 11,30 - 18,00.
Dom. 26 dic. Festa S. Famiglia: Messa ore 10,00 - 11,30 – 18.
(fino al 6 genn. è sospesa la Messa delle 9,00)
Venerdi 31 dic. Messa ore 18 con ringraziamento Fine Anno
• Sabato 1 gennaio 2022: Messe ore 10,00 - 11,30 – 18.00
• Domenica 2 genn. II dopo Natale: Messe ore 10,00 - 11,30 – 18.00
• Giov. 6 Genn. Epifania: Messe ore 10,00 - 11,30 – 18.00
• Dom. 9 genn. Batt. di Gesù: Messe (riprende anche alle 9,00) – 10,00 -11,30 e 18.00
• Giovedi 13 genn. Festa di S.Ilario, patrono della Città, in Cattedrale celebrazione
alle ore 17 (sospesa la Messa in parrocchia)

Quando sarà possibile, previo avviso, inizieranno le visite e benedizioni alle famiglie.
Verrà consegnato l’opuscolo del 50° (ormai concluso)
• Domenica 23 genn. Domenica della Parola “Verbum Domini”.
• Dal 18 al 25 genn. settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Per colloqui e confessioni:
Don Giuseppe 338 9212156 -Don Joel 320.4041017
Per un percorso di PREPARAZIONE AL MATRIMONIO, Rivolgersi in Parrocchia
(0521-960809). Gli incontri sono già iniziati Sabato 20 Novembre ore 15,00.

Nel nostro giardino
dell’Immacolata
un bimbo indica
la Madre e il Figlio …
“Un “Bambino” ci è donato
dall’alto”
è il mistero del Natale!
Vieni ancora Signore
in mezzo a noi!

DAL NOSTRO VESCOVO ENRICO
(dalla sua Lettera pastorale (pag. 26-27)
“ Mi piace pensare ad un Vangelo o ad una Bibbia in ogni casa,
collocati con l’onore dovuto, ma anche su un comodino o sul
tavolo su cui si studia o su una mensola: l’importante è che non
facciano le ragnatele e siano letti. Vorrei andare oltre e invitarvi ad
aprire il Vangelo della domenica, ad esempio - a casa vostra .”
“La casa è il luogo in cui aprire la Parola di Dio. Marito e moglie,
uomo e donna, si fanno discepoli della Parola, si chiedono cosa
dice loro, cosa chiede per la loro vita. La pregano e la celebrano.
La aprono ai figli, favoriti anche dalla proclamazione liturgica, e ritrovano in Essa i segni
dell’amore di Dio che li raggiunge e le indicazioni per crescere bene, per discernere tra le
tante proposte dell’oggi e scegliere secondo il pensiero di Dio, fonte di vera gioia”.

AVVENTO –NATALE “diamo tempo alla Parola

Con questo Natale, riteniamo conclusa l’o-

50”.

Le nuove strutture per la catechesi, la formazione e la crescita della vita comunitaria, hanno già iniziato a funzionare.

Anche quest’anno in sintonia con la
proposta del nostro Vescovo viviamo
un momento di ascolto e di preghiera.
Nelle nostre famiglie proviamo a costruire un piccolo spazio che di settimana in settimana ci trovi insieme per
ascoltare la Parola di Dio.
Sistemiamo una immagine, un cero, e
il Vangelo .
- Un segno di croce (per iniziare)
- Lettura e ascolto del Vangelo della

Strada facendo e con attenzione alle norme, giovani e anziani troveranno più spazi
e iniziative.
Grazie al progettista Arch. Paolo Giandebiaggi, all’impresa esecutrice “Cooperative Edile Artigiana”, e al direttore dei lavori
Ing. Andrea Baghi, alle maestranze, a Cattabiani Garden per il verde, ai volontari, e a
chi ha contribuito con libere offerte a sal-

I giovani tra la parola e il pane

- Qualche istante di silenzio … uno sguardo,

Drinnn! ” Chi è ?” “ho il pane”.

un sorriso e … insieme “Padre nostro”….

Così tutti i giorni a turno, alcuni giovani suo-

- Un segno di croce (per concludere)

nano al campanello della canonica e portano
il pane fresco di giornata, che attraverso la
Caritas Parrocchiale viene distribuito a famiglie in difficoltà.
Grazie al “forno di Luciano” di via Cenni, che
a fine lavoro tutti i giorni ci regala micche
fresche, filoni, e tranci di pizza
che invendute, diventano
nutrimento gratuito
e prezioso gesto
di solidarietà.

dare l’importo di tutta l’opera.

ORATORIO
L’Oratorio è APERTO dal martedi al venerdi.
Il martedi e il venerdi è presente la Coordinatrice Roberta dalle ore 16.00 alle 18,30
Il martedi dalle 15 alle 17 “laboratorio compiti” per le superiori, su prenotazione con insegnanti volontari.

perchè diventi Pane”

nelle nostre case!

Domenica

Grazie a tutti
perazione “MATTONE

Anno sinodale.

ESSERE MARIA ACCANTO…
“Vedendo la Madre e accanto a lei
il discepolo…”
(Gv 19,26)
Veglia di Preghiera con Giovanna.
Giovedi 9
dicembre
Ore 20,45
nella chiesa
parrocchiale.

I Dom. di Avvento - dal Vangelo secondo
Luca (21,25-28.34-36)
II Dom. di Avv. – dal Vangelo secondo Luca
(3,1-6)
Immacolata - dal Vangelo secondo Luca
(1,26-38)
III Dom. di Avv. – dal Vangelo secondo Luca
(3,10-18)
IV Dom. di Avv. – dal Vangelo secondo
Luca (1,39-45)
Natale del Signore – dal Vangelo secondo
Luca (2,1-14)
Santa Famiglia di Nazaret – dal Vangelo
secondo Luca (2,41-52)
La tua Parola Signore è fonte di gioia e
luce sul nostro cammino

Nell’Anno di San Giuseppe
….un “suo” pensiero!
Nella mia vita è sempre Natale.
A Natale si scambiano tanti doni. Sono il segno del bene che ci si vuole, dell’amore che
c’è tra le persone. Ma il primo a farci dei doni è
Dio. I doni più grandi che mi ha fatto sono due.
E non sono degli oggetti. Sono Gesù e Maria.
Quando io sono con loro, mi sento a casa,
ovunque ci troviamo. Quando siamo andati a
Betlemme, quando siamo dovuti scappare in
Egitto, abbiamo avuto tante difficoltà, ma ci
siamo sentiti sempre a casa. L’amore di Dio e
l’amore tra noi ci fanno da casa. Sempre.

UN SALUTO DI BENVENUTO ALLE NUOVE FAMIGLIE
ENTRATE IN QUESTI MESI NEL NOSTRO QUARTIERE
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